
ROVATO Da soli sipuò cercaredi migliora-
re l’ambiente in cui viviamo ma, se ci si met-
te in molti e si agisce di concerto, si può otte-
nere molto di più.
In quest’ottica il ConsorzioFranciacorta, di-
mostrando l’attenzione dei suoi associati
verso la sostenibilità, l’etica ambientale e il
rispetto del territorio, ha deciso di muover-
si, adottando un metodo per misurare le
emissioni dei tantotemuti «gas serra»,dovu-
ti alle attività vitivinicole. È un caso unico in
Italia, per la condivisione di intenti a livello
territoriale e per la rilevanza internazionale
del metodo utilizzato.
Lo strumento per raggiungere l’obiettivo ha
anch’esso radici nel nostro territorio. Si
chiama Ita.Ca.® (acronimo di Italian Wine
Carbon Calculator), ed è stato realizzato da-
gli agronomi dello Studio Agronomico Sata
di Rovato, con il supporto scientifico di Leo-
nardo Valenti, docente dellaFacoltà di Agra-
ria dell’Università degli Studi di Milano.
Ita.Ca.® è l’unico metodo di calcolo delle
emissioni realizzato in Italia, conforme al
protocollo internazionale «International
Wine Carbon Protocol» e accreditato dalla
Federation Internationale des Vins et Spiri-
tueux.
Conoscere le proprie emissioni, infatti, è il
primo passo per poi adottare tutti gli accor-
gimenti necessarialmiglioramento della so-
stenibilità ambientale di tutta la filiera di
produzione, dalla vigna alla commercializ-
zazione, e alla riduzione dei costi energetici
delle azienda.
Oggi, a due anni dalla presentazione di Ita.
Ca.® (al Vinitaly 2010), «il monitoraggio vie-
neseguito da una cinquantina diaziende vi-
tivinicole, dislocate su tutto il territorio ita-
liano» spiega Valenti.
Tutte le aziende del Consorzio Franciacor-
ta, direttamente o indirettamente, hanno
fornito dati utili all’esame delle emissioni di
gas serra della loro zona geografica: «Ventu-
nodi essesono state controllate in modo ap-

profondito- spiega PierluigiDonna,agrono-
mo dello studio Sata - due, però, vinificano
uveprovenientida un centinaiodiprodutto-
ri diversi, anch’essi osservati e classificati
sulla base delle loro emissioni».
E le aziende franciacortine che non hanno
ancoraaderito al progettostanno compilan-
do un questionario, che identifica la loro
condizionein fattodi emissioni. «Nessun’al-
tra area viticola italiana è mai stata monito-
ratada questopunto divista - continua Don-
na -. Solo in Francia, California e Australia si
sono realizzati progetti di questo tipo, ma
nessuno con questo livello di dettaglio».
Lafase di monitoraggio delle emissioni met-
te in luce i margini di miglioramento e le
possibili azioni da mettere in atto per conte-
nere, in futuro, le emissioni riducendo, di
conseguenza, i consumi energetici.
«Il progetto è recentissimo - conclude Don-
na - e abbiamo già dati utili disponibili, ma
gli effetti del processo di miglioramento sa-
ranno calcolabili nell’arco di un triennio».

Il Consorzio Franciacorta, nel merito, ha in-
fatti obiettivi molto chiari: ridurre le emis-
sioni di 1.200 tonnellate equivalenti di ani-
dride carbonica in cinque anni. Con un gio-
vamento per l’ambiente pari a quello forni-
to da un bosco di 100 ettari.
La trasmissione televisiva Ambiente Italia,
inonda su Rai 3 il sabatoalle ore 12.55, parle-
rà di Ita.Ca.® all’interno di una puntata de-
dicata alle eccellenze italiane, sabato prossi-
mo, 25 febbraio. Sono previste interviste di
Maurizio Zanella, presidente del Consorzio
Franciacorta,Silvano Brescianini, vicepresi-
dente, Arturo Ziliani, Sabrina Gozio, Anto-
nioVivenzi (sindaco di Paderno Franciacor-
ta), Pierluigi Donna e Isabella Ghiglieno
(collaboratrice dell’Università degli Studi di
Milano).
Per ulteriori dettagli su Ita.Ca.®, è possibile
consultare l’articolo pubblicato su www.si-
toi.it

Maria Cristina Ricossa

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI

BRESCIA Il Consorzio di difesa delle colture
intensive di Brescia chiude il 2011 con un valore
assicurato pari a 180 milioni di euro contro i 155
milioni del 2010, con un incremento del 15% che
conferma che gli agricoltori della nostra
provincia utilizzano sempre di più le polizze per
assicurarsi il reddito.
In fin dei conti la normativa nazionale non
prevede più rimborsi a pioggia in caso di
calamità, ma un aiuto all’abbattimento dei costi
per assicurare le produzioni e le attrezzature.
«Siamo molto soddisfatti dell’andamento
dell’annata - spiega Giacomo Lussignoli
presidente del Codife in scadenza di mandato -
poiché sono sempre di più gli imprenditori
agricoli bresciani che sfruttano le opportunità
offerte. Basta pensare al caso del vino: nel 2010 il
valore era stato di 24 milioni di euro, mentre nel
2011 abbiamo raggiunto quota 30 milioni di
euro, con un incremento del valore assicurato del
40%. Un altro esempio positivo è quello della
zootecnia, che ha sfiorato i 90 milioni di euro
assicurati contro i 70 milioni del 2010».
«Inoltre - continua Lussignoli - abbiamo
incrementato i servizi come l’assistenza tecnica,
l’informazione e l’accesso ad un sistema di
previsioni meteo innovativo».
Tuttavia, tra gli elementi che contribuiscono ad
aumentare il numero del polizze stipulate dagli
agricoltori bresciani ve ne sono due di particolare
importanza: il contributo pubblico che può
raggiungere l’80% e l’offerta sempre più
variegata e combinata di polizze assicurative
multirischio e pluririschio, rese appetibili da
formule innovative.
Il Codife persegue un duplice binario: la difesa
passiva, attraverso polizze assicurative, e la
difesa attiva, attraverso la prevenzione affidata al
servizio tecnico.

Valerio Pozzi

■ COLDIRETTI INFORMA Scadeil31marzo il termine
ultimoper lapresentazionedelledenunceannualidel-
l’acqua pubblica derivata durante il 2011. I titolari di
derivazioni di acque pubbliche (pozzi) possono rivol-
gersi agli uffici zona Coldiretti, muniti della concessio-
ne in atto e del volume prelevato, per la compilazione
dell’apposito modulo.

■ TACCUINO DELL’AGRICOLTORE Domani nella se-
de Upadi Brescia, con inizio alle ore14.30, Donato Ro-
tundo esperto di Confagricoltura parlerà sul tema
«Agroenergie: prospettive di sviluppo del settore».
«Credito in agricoltura: i finanziamenti, le nuove op-
portunità, la ristrutturazione del debito» è il tema del-
l’incontro in programma martedì 21, alle ore 9.30, al-
l’ufficio zona di Leno in via Colombo 9.

■ NOTIZIE CIA Turismo Verde - Cia e Caf - Cia, il Cen-
tro assistenza fiscale e dipendenti della confederazio-
ne italiana agricoltori srl, hanno stipulato una conven-
zione, ilcui scopoèquellodipromuovere l’attivitàdel-
le aziende agrituristiche associate, localizzate su tutto

il territorionazionale.Laconvenzioneprevedeche,du-
rante l’attività di assistenza fiscale, il Caf - Cia srl fornirà
ai contribuenti che presentano il modello 730, presso
una delle società convenzionate, un coupon conte-
nente un buono sconto, nominativo ed utilizzabile
unasolavolta,del10%sultotaledell’importodapaga-
re in tutti gli agriturismi associati a Turismo Verde.

■ QUI COPAGRI Copagri Lombardia ha organizzato
per mercoledì 22 febbraio una grande manifestazione
con i trattori, destinazione Palazzo Lombardia a Mila-
no, a seguito dei recenti provvedimenti normativi in
materia di Imu. Punti di ritrovo: a Montichiari (ore
5.30) parcheggio Centro Fiera.

■ FLOROVIVAISTI L’Associazione florovivaisti bre-
sciani informa la cittadinanza che anche quest’anno è
stato programmato Brixia Florum 2012 «Benvenuta
primavera», che vedrà coinvolte alcune tra le più affer-
mate aziende produttrici del nostro territorio. A Bre-
scia, in corso Garibaldi, sabato 24 marzo, e in corso
Zanardelli, domenica 15 aprile, i produttori bresciani
allestiranno una serra a cielo aperto.

CONSORZIO DI DIFESA

Codife, il valore assicurato
a quota 180 milioni nel 2011

Razza Bruna, successo bresciano
Alla Mostra nazionale di Verona vince l’allevamento Ravelli

La Franciacorta green dà la caccia alla CO2
Il Consorzio sta utilizzando il sistema Ita.Ca.® dello studio Sata per monitorare e ridurre le emissioni
di anidride carbonica. L’obiettivo è l’abbattimento di 1.200 tonnellate equivalenti in cinque anni

Il progetto è stato realizzato dagli agronomi dello Studio Agronomico Sata di Rovato

VERONA «La zootecnia bresciana ha inaugu-
rato il 2012 confermandosi comparto leader a
livello nazionale per dimensioni, innovazione
e risultati nell’ambito della selezione». Così il
presidente dell’Apa di Brescia, Germano Pè,
ha voluto commentare i recenti risultati che
hanno visto ancora una volta l’associazione e
gli allevatori bresciani conquistare alcuni dei
più ambiti ed importanti riconoscimenti del
settore.
Il riferimento è in particolar modo alla 44esi-
ma Mostra Nazionale del Libro genealogico
della Razza Bruna, che nei giorni scorsi ha vi-
stotrionfarea Veronaproprio una giovane bre-

sciana: la vittoria della categoria «Campiones-
sa Vacche» è andata infatti a Flippi (Zaster X
Viking), presentata dall’allevamento di Mar-
cella Ravelli di Artogne.
La categoria «Manze e Giovenche» ha visto in-
vece attribuire la vittoria a Zerba (Solaris X),
presentata dalla Cooperativa del Bagoss di Be-
dizzole dell’imprenditore ed allevatore Stefa-
no Cioli. Infine, l’Apa di Brescia si è classificata
al primo posto nella classifica del Trofeo dei
presidenti «A. De Stanchina e M. Castelli», da-
vanti alle associazioni allevatoriali di Sondrio
e Treviso. Altri allevamenti bresciani si sono
inoltre imposti in categorie minori.

AGRICOLTURA

Le giornate tecniche
dell’Unione Provinciale
Agricoltori di Brescia

Confagricoltura

Unione Provinciale
Agricoltori Brescia

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO - ore 9,30
Ufficio Zona di Leno - Via C. Colombo, 9

“Credito in agricoltura: i finanziamenti, le nuove
opportunità, la ristrutturazione del debito”
❚ Dott. Sergio Visini - Vicepresidente UPA
❚ Dott. Armando Zandonella - A.I.S.A
❚ Rag. Luigi Betelli - Cofal Lombardia (Consorzio Fidi)
❚ Dott. Maurizio Veggio - Direttore del Territorio di Brescia Est
e Mantova di UBI Banco di Brescia

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO - ore 9,30
Hotel Graffiti - Capodiponte
“Le opportunità da sfruttare per lo sviluppo delle
imprese di montagna”
❚ Dott. Enzo Ferrazzoli - Vice Direttore UPA
❚ p.a. Antonio Civini - Responsabile Caa Unione Agricoltori srl

MARTEDÌ 6 MARZO - ore 9,30
Ufficio Zona di Verolanuova - Via Semenza, 33/i
“Le novità fiscali e tributarie in agricoltura”
❚ p.a. Roberto Ghibelli
Responsabile Ufficio Tributario
Unione Provinciale Agricoltori
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